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In tanti hanno aderito all’appello del Comune di Vimercate sottoponendosi al test

ALLE PAGINE 38 e 39

VIMERCATE E lezioni

E’ ar r ivato
il momento
di Giovanni Sala

Giovani Sala, candi-
dato centrodestra

A PAGINA 49

LESMO «Mi candido»

L’ex sindaco
D esiderati
torna in corsa

Marco Desiderati
guiderà una civica

A PAGINA 59

CONCOREZZO Ero e

Si butta tra
le onde e salva
mamma e figlia

Francesco Denaro
in vacanza in Sicilia

A PAGINA 63

AGRATE Te st i m o n ia n z a

«Io in curva
a Wembley tra
gioia e paura»

Anita Porta a Wem-
bley per la finale

A PAGINA 64

Tutti in fila per il tampone
dopo la festa: un positivo
Scongiurato, per ora, il timore di un focolaio da Covid, a seguito degli assembramenti nelle
piazze della città in occasione della finale degli Europei di calcio. Si ripete venerdì prossimo?

Venti ovuli con la droga scoperti a Sulbiate da due donne che stavano mettendo piantine nelle fioriere

In piazza cresce... la cocaina
SULBIATE (frd) Hanno inco-
minciato a smuovere la terra
per piantare qualche fiore al-
lo scopo di rendere un po’
più bella la piazza. Dalle fio-
riere però sono spuntati degli
strani ovuli di plastica. Una
ventina in tutto. Ha dell’in-
credibile quanto accaduto la
scorsa settimana a Sulbiate,
in piazza Beretta, a pochi
metri dall’asilo nido. Sul po-
sto i Carabinieri che hanno
aperto i piccoli contenitori
trovando conferma ai sospet-
ti. All’interno c’era cocaina,
per un totale di circa dieci
grammi. Droga sotterrata
probabilmente nottetempo
da alcuni spacciatori che
confidavano di poterla recu-
perare qualche ora dopo per
poterla smerciare.

A PAGINA 71

Vimercate - Mamma di 45 anni

Muore in ospedale
durante un intervento
di routine all’u te ro
VIMERCATE (ssi) Un intervento di routine trasformatosi in
dramma. Giovedì una donna di 45 anni ha perso la vita
durante un’isteroscopia effettuata all’ospedale di Vimer-
cate. La 45enne è andata in arresto cardiaco per cause
ancora da chiarire: a nulla sono serviti i tentativi di
rianimarla, proseguiti per circa un’o ra.

A PAGINA 53
Le fioriere in cui sono stati trovati gli ovuli di cocaina

DEGRADO Si pensa alla demolizione

Ecco come è ridotta
la piscina di Vimercate
chiusa ormai da 3 anni

Bocciata l’idea che viene dal Meratese

Un nuovo ponte
su l l’Adda a Cornate?
Il sindaco dice no

VIMERCATE (tlo) Piante che crescono nella va-
sca olimpionica all’aperto, muri e impianti
danneggiati irrimediabilmente all’inte rn o.
Queste le condizioni della piscina comunale
di Vimercate. La Giunta 5 stelle ha fatto
ripartire l’iter per la riqualificazione e la
gestione, ma l’opposizione parte all’att a c c o.

A PAGINA 50

CORNATE (frd) Un nuovo ponte sull’Adda, a
Cornate, per «alleggerire» quello di Pader-
no. L’idea di alcuni sindaci del Meratese che
non piace al collega cornatese, Gius eppe
Felice Colombo: «Non sono disposto a
prendermi il traffico pesante della zona».

A PAGINA 73
Uno scorcio delle condizioni attuali della vasca esterna
della piscina comunale di Vimercate. La situazione
all’interno dell’impianto non è migliore

Uno dei giovani che si è sottoposto al test in piazza

I SERRAMENTI
CHE VALGONO

NEL TEMPO

www.2effelegno.it

Viale delle Industrie, 41/51Bernareggio (MB) 
Tel. 039 6902348 | e-mail: 2effelegno@2effelegno.it

INCENTIVI FISCALI DEL 50%
Possibile sconto in fattura/cessione del credito

Tel. 039 6902348 

SHOWROOM: Lun - Ven 8-12 e 13.30-18 | Sabato 8-12 anche su appuntamento

v



GIORNALE DI MONZA - VIMERCATE38 | SPECIALE TAMPONI MARTEDÌ 20 LUGLIO 2021

In piazza per la finale,
il virus non festeggia:
78 tamponi, 1 positivo

La variante Delta
è arrivata al 47%
In Lombardia

VIMERCATE (tlo) Un tampone po-
sitivo al Covid su 78 test effettuati.
Questo il dato emerso dallo scree-
ning straordinario organizzato
da ll’Amministrazione comunale
di Vimercate venerdì scorso.

Iniziativa lanciata dal sindaco 5
stelle Francesco Sartini, in col-
laborazione con Avps, Protezione
civile e medici di base, con il via
libera di Ats Brianza, per inter-
cettare eventuali contagi svilup-
patisi a seguito degli assembra-
menti di domenica 11 luglio in
occasione dei festeggiamenti per
la vittoria degli Europei di calcio. E
proprio piazza Marconi, fulcro
della festa che ha richiamato cen-
tinaia di giovani da tutto il Vi-
mercatese e non solo, è stata scelta
come location venerdì pomeriggio
per l’effettuazione di tamponi an-
tigenici rapidi. Un servizio rivolto
in particolare ai giovani, ma in
realtà aperto a tutti. Tante le per-
sone che si sono messe in coda

dalle 16.30 alle 19. Oltre le pre-
visioni, tanto che ad un certo
punto si è temuto che i 100 kit
messi a disposizione dalle Far-
macie comunali di Vimercate po-
tessero non bastare.

Alla fine, come detto, i test sono
stati 78, con un solo positivo (pare
del tutto asintomatico), per una
percentuale pari all’1,28%, in linea
con quanto sta accadendo da li-
vello nazionale dove si registra
una nuova crescita della curva dei
contagi a causa della varante Del-
ta. La persona positiva è stata
immediatamente segnalata, come
da prassi, ad Ats Brianza e invitata
a sottoporsi a un tampone mo-
lecolare. Se la positività sarà con-
fermata scatteranno le procedure
per la quarantena.

Quasi tutte vaccinate, molte an-
che con la seconda dose, le per-
sone in fila, che hanno però colto
l’occasione per un’ulteriore ve-
rifica anche in vista delle vacanze.

Tra loro molti ragazzi, famiglie
intere, e anche qualche gestore dei
locali del centro e qualche am-
ministratore comunale di oggi e
del passato.

«Ho già ricevuto una dose di
vaccino, ma quando ho saputo di
questa occasione ho deciso di
sottopormi al test», ha spiegato
Enrico, 18 anni, di Vimercate, pa-
zientemente in coda.

«Devo partire a breve per le ferie
- ha aggiunto un coetaneo - Ho
pensato quindi di venire qui ap-
profittando anche del fatto che si
tratta di test gratuiti».

A sovrintendere alle operazioni
gli uomini della Protezione civile, i
volontari di Avps guidati dal pre-
sidente Elio Brambati e natu-
ralmente il sindaco Sartini. Alla
luce del successo riscontrato si sta
valutando la possibilità di ripetere
la giornata di test anche per il
prossimo venerdì.

Lorenzo Teruzzi

(bvl) Poco meno della metà dei
lombardi risultati positivi al test
del tampone presenta la variante
Delta. Lo dicono gli ultimi dati
diffusi dalla direzione generale
del Pirellone, fermi a mercoledì
14 luglio. La variante è stata
infatti trovata nel 47 per cento dei
tamponi positivi genotipizzati
nel mese in corso: un’imp ennata
rispetto a giugno quando la per-

centuale era ferma all’11 per
cento, «a conferma dello scam-
bio in atto tra le varianti Alpha e
Delta», dicono da Regione Lom-
bardia che dal 18 giugno ha
disposto la genotipizzazione di
tutti i tamponi positivi

«A sottolineare l'importanza
della vaccinazione sono i nu-
meri - recita la nota diffusa dalla
Direzione generale Welfare -

L'88 per cento circa dei cittadini
risultati positivi non ha ricevuto
nessuna dose di vaccino, men-
tre è pari al 6 per cento circa dei
pazienti la percentuale di quelli
che hanno completato il ciclo
vaccinale con la seconda do-
s e».

«Si tratta di percentuali pres-
soché comuni a tutte le varianti,
a conferma della validità della

Uno dei giovani
che venerdì po-

meriggio si è
sottoposto ai

test gratuiti vo-
luti dall’Ammi -
nistrazione co-

munale di Vi-
mercate a se-

guito degli as-
sembramenti di

giovani nelle
piazze della cit-
tà domenica 11

luglio in occa-
sione dei fe-

s te g g i a m e n t i
per la vittoria

dell’Europeo di
calcio. A destra,
il sindaco Fran-

cesco Sartini
con il presiden-
te di Avps Elio

B ra m b a t i

Le testimonianze di due nostri collaboratori impegnati nei servizi durante i festeggiamenti

«Circondato da giovani senza protezioni,
sono conscio di aver sfidato la sorte...»
MONZA (ldd)  Dopo una notte
come quella di domenica
scorsa, trascorsa in una bol-
gia di monzesi deliranti
e quasi tutti senza masche-
r ina, l’unica soluzione per
sciogliere ogni dubbio circa
la possibilità di avere con-
tratto il virus è stata quella di
sottopormi al tampone na-
so - faringeo. E così ho fatto.

Memore di quei contatti co-
sì poco rassicuranti, certo di
avere sperimentato nel giro di
qualche ora tutte le forme
possibili di assembramento,
mercoledì ho acceso il pc e ho
prenotato online il test mo-
lecolare per il giorno succes-
sivo. Ho scelto di farlo nella
farmacia «Basaglia» di via
Buonarroti ma il servizio è or-
mai usufruibile in parecchie
farmacie e cliniche priva-
te con un costo che varia dalle
30 alle 50 euro. Nella mat-
tinata di giovedì, dopo aver
firmato il consenso informato,
sono dunque entrato nello
stanzino apposito accompa-
gnato dal farmacista. Nemme-
no il tempo di un minuto e il
bastoncino cotonato mi è sta-
to inserito in entrambe le na-
rici. Nessun dolore, solo un
p o’ di fastidio.

Di lì, ho atteso fuori dalla
farmacia l’esito per una de-
cina di minuti. Tempo tra-
scorso a ripercorrere con la
mente le immagini di quella
notte dannata con la folla in
piazza urlante e sudata a po-
chi centimetri dal mio viso,
assiepata perfino sopra i mo-
numenti e tutta abbracci e ba-
ci alla faccia delle restrizioni,
con il frastuono dei petardi e
dei fuochi d’artificio, l’alcool a
fiumi, le bandiere e i fuochi
colorati e tutto quanto ha ca-
ratterizzato a Monza la finale
degli Europei.

La voce del farmacista ha
anticipato di qualche secondo
il messaggio di Regione Lom-
bardia sul telefonino che mi
aggiornava sull’esito del test:
«Signor Andrea Loddo, il tam-
pone è negativo». Ho tirato un
sospiro di sollievo. Mi è an-
data bene, ma sono conscio di
aver sfidato la sorte. Seppure
solo per raccontare di quel-
le migliaia di persone allegra-
mente scese in strada per fe-
steggiare. Le stesse che pro-
babilmente a fare il test nem-
meno ci hanno pensato e che
pure (la scienza non si basa
sulla fortuna) dovrebbero far-
l o.

Regione: «L'88 per cento circa dei cittadini risultati positivi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino»

A Vimercate lo screening gratuito offerto dal Comune dopo i caroselli per la vittoria dell’It a l ia

copertura vaccinale a ciclo
completo», conclude.

Infine, un appello a chi non
ha ancora aderito alla cam-
pagna vaccinale affinché «lo
faccia con urgenza» attraverso il
portale regionale (prenotazio-
nevaccinicovid.re gione.lom-
bardia.it), i portalettere, i Po-
s t a m a t  e  i l  c a l l  c e n t e r
(800.89.45.45).

Senza vaccino ma con la mascherina,
Paolo è «salvo» dopo i caroselli a Seregno
SEREGNO (bp2) Grandi fe-
steggiamenti domenica scor-
sa lungo le vie del centro di
Seregno dopo la vittoria al
Wembley di Londra della Na-
zionale Italiana di calcio con-
tro l’Inghilterra. Dopo il ri-
gore di Jorginho e la parata
decisiva di Donnarumma è
scattata subito la festa con
centinaia di macchine in cor-
teo lungo via Matteotti per
festeggiare a suon di clacson
la vittoria della nazionale.
Come molti altri miei coe-
tanei, io e il mio gruppo di
cinque amici ci siamo diretti
a festeggiare in Piazza Roma
al ritrovo di tifosi annunciato
sui social. Subito all’a l tezz a
di Corso del Popolo è partito
un corteo spontaneo di cen-
tinaia di persone verso la
piazza Roma con cori, trom-
bette e l’inno nazionale. Ar-
rivati in piazza, muniti di ma-
scherina perché non tutti an-
cora vaccinati, ci siamo uniti
al raduno: un migliaio di ti-
fosi, giovani ma anche alcune
famiglie e non tutti muniti di
mascherina, riuniti in piazza
per festeggiare al suon di co-
ri, trombette e vuvuzela. In
piazza era presente anche la
polizia locale per fare sor-

veglianza e lungo le strade le
pattuglie dei carabinieri. Ver-
so la mezzanotte sono partiti
anche i fuochi di artificio e in
molti sono saliti sulla fontana
di piazza Roma con i fu-
mogeni e le bandiere can-
tando l’inno nazionale. Nel
frattempo, lungo la via Maz-
zini che da piazza Roma por-
ta alla Stazione di Seregno,
molte macchine sono pas-
sate al suon di clacson ed
esponendo le bandiere spes-
so fermate ed accalcate dai
tifosi, tra cui un trattore col-
mo di persone e un camion
scoperto che caricava sul re-
tro molte persone dalla piaz-
za. I festeggiamenti sono an-
dati avanti fino a tarda notte,
anche se dopo l’una del mat-
tino in molti hanno iniziato al
lasciare il raduno per tornare
a casa. A distanza di qualche
giorno ed essendo ancora in
attesa del vaccino, mi sono
sottoposto per sicurezza al
tampone rapido presso una
farmacia di Desio per ve-
rificare un eventuale conta-
gio dovuto agli assembra-
menti dei festeggiamenti di
domenica, alla fine e nono-
stante tutto il mio tampone è
risultato negativo.

Andrea Loddo ha
documentato la notte
di festeggiamenti
nella bolgia di Monza

Paolo Bonacina si
è sottoposto al test
il giorno prima di
ricevere il vaccino
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